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Strumenti necessari

Strumenti di applicazione UTILIZZI

Raschietto con bordo in feltro Per applicare i supporti senza danneggiare la grafica

Raschietto in feltro Per applicare la grafica su moquette

STRUMENTI GENERALI UTILIZZI

Nastro di carta per mascheratura Posizionamento della grafica

Lame estraibili da 9 mm Rifilatura del materiale in eccesso

Asciugamani in microfibra Per la pulizia della base

Taglierino Per tagliare la pellicola protettiva

Metro a nastro Posizionamento e allineamento

Raschietto rigido Per raschiare contaminanti 3D

Superfici per pavimenti interni

• Pavimenti in vinile cerato

• Calcestruzzo impermeabile

• Marmo

• Piastrella di ceramica

• Legno impermeabile

• Terrazzo alla veneziana

• Moquette a pelo corto di categoria commerciale
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PREPARAZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE FINALITÀ

1. Laminare la grafica con Arlon Series 3220 Gloss, Series 3420 
Gloss/Matte o Series 3510 Matte 

Series 3220G, Series 3420G/M e Series 3510M sono 
approvate secondo la norma EN 14041 per la resistenza allo 
scivolamento dei materiali grafici per pavimenti.

2. Le grafiche devono essere progettate con angoli arrotondati 
Gli angoli arrotondati aiuteranno a prevenire il sollevamento 

della grafica a causa di sfregamenti. Gli angoli acuti sono più 

suscettibili al sollevamento, creando così un rischio.

3. Ispezionare le condizioni della pavimentazione/moquette 

Identificare la costruzione del materiale del pavimento e 
controllare se c'è una finitura. Assicurarsi che la finitura
sia ben incollata alla superficie del pavimento. Se la finitura 
del pavimento non è ben incollata alla superficie, la grafica 
potrebbe sollevarsi prematuramente oppure la finitura del 
pavimento potrebbe danneggiarsi con la rimozione della 
grafica.

4. Verificare la compatibilità dei supporti con la superficie del 
pavimento 
Questo per garantire che i supporti aderiscano bene alla superficie 

del pavimento prima di iniziare il lavoro.

Eseguire un test di compatibilità dei supporti applicando un 
campione di circa 30 cm x 30 cm sul pavimento e lasciando-
lo riposare per 24 ore. Successivamente, rimuovere i supporti 
e valutare la coesione della grafica con la superficie del 
pavimento.

5.   Usare soluzioni detergenti comuni e acqua per pulire la superficie 
prima dell'installazione 

Fare riferimento alle istruzioni per la pulizia della specifica superficie 

per la soluzione detergente raccomandata. Assicurarsi che la superfi-

cie sia adeguatamente asciutta prima dell'installazione.

Ciò rimuove lo sporco o la terra che possono essere presenti 
sulla superficie della pavimentazione e che possono causare 
problemi prematuri di adesione.

Suggerimento: pulire un'area di 10 cm-15 cm più grande della 
grafica.

6.   Pulizia finale per rimuovere grasso o olio con una soluzione IPA/
acqua (50:50) e un panno non lanuginoso 

L'uso della soluzione IPA/acqua in fase finale di pulizia 
aiuterà a rimuovere eventuali residui o oli sulla superficie 
della pavimentazione lasciandolo il più pulito possibile prima 
dell'installazione.

7. Per l'applicazione su moquette, passare accuratamente l'aspi-
rapolvere sui tappeti prima dell'installazione 

Ciò contribuirà a rimuovere i contaminanti che potrebbero 
influire sull'adesione della grafica alla moquette.
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INSTALLAZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE FINALITÀ

1.  Usare un raschietto rigido con bordo protetto e lubrificato   
Munisci il tuo raschietto con una guaina in feltro o con un cus-
cinetto per proteggere la grafica. Durante l'installazione, lubrifi-
care costantemente il raschietto con dell'acqua.

L'installazione della grafica per pavimenti richiede una deci-

sa pressione.

Un raschietto rigido, lubrificato e con bordi protetti eviterà 

danni (ad es. graffi) alla superficie della grafica durante 

l'installazione.

2. Fissaggio   
 
 Cerniera superiore
Posiziona e allinea la grafica. Usa del nastro per mascheratura 
per fissare la parte superiore della grafica al pavimento. Sollevare 
il vinile dal pavimento e tagliare con il taglierino il rivestimento 
esponendo 2,5 cm - 5 cm di adesivo per tutta la larghezza. Passa il 
raschietto sull'adesivo esposto per fissare la pellicola. Rimuovere il 
nastro per mascheratura.
Quindi, esporre l'area sopra l'area fissata e applicare. Usa una 
mano per mantenere tesa la grafica e con l'altra applica la grafica 
sul pavimento. Ripetere la rimozione del rivestimento e l'applicazi-
one della grafica.
 
 
 

Cerniera superiore: funziona meglio con grafiche molto più 

alte che larghe 

Cerniera centrale
Usa il nastro per mascheratura per posizionare la grafica sul pavi-
mento e applica del nastro lungo il centro verticale della grafica, 
assicurandoti che la grafica sia liscia e tesa. Sollevare il vinile e ta-
gliare con il taglierino il rivestimento per esporre una larghezza di 
2,5 cm - 5 cm lungo la verticale del rivestimento. Fissare l'adesivo 
esposto.
Partendo da un lato, rimuovere il rivestimento dalla grafica. Tenere 
la grafica ben tesa con una mano e applicarla con l'altra mano, 
spostandosi verso l'esterno dal centro della grafica. Ripeti l'appli-
cazione per l'altro lato della grafica.

Cerniera centrale: funziona meglio con pannelli molto più 

larghi che alti 

3. Posizionare testa a testa le grafiche che richiedono più di 1 pan-
nello 

Le sovrapposizioni non sono consigliate a causa dell'aumento 

del rischio d'inciampo.

4. Riposizionamento   
Se è necessario un riposizionamento, eseguirlo il più presto possi-
bile, staccando la pellicola lentamente e saldamente.

Riposizionare tempestivamente impedisce alla pellicola di 
aderire alla superficie e facilita la sistemazione del vinile.

5.  Installare a una temperatura ambiente di 16 ° C - 32 ° C per facili-
tare l'installazione 

L'installazione a un intervallo di temperatura ambiente 
diverso da quello consigliato può causare un'installazione 
difficile o una scarsa adesione della grafica alla superficie del 
pavimento.

5 cm

5
 c

m



GRAFICA PER PAVIMENTI DA INTERNI
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

PAGINA 4

FINITURA / POST-INSTALLAZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE FINALITÀ

1.  Passare di nuovo il raschietto sui bordi e sull'angolo della grafi-
ca facendo pressione  
Passare il raschietto lungo i 15 cm esterni della grafica con colpi

decisi e sovrapposti.

Ciò contribuirà a rafforzare l'adesione della grafica alla 
superficie e impedire il sollevamento nel punto debole 
della grafica.

PRATICHE DA EVITARE VANTAGGI

EVITARE di stare in piedi o camminare sulla grafica fino a 8 ore 

dopo l'installazione
Così, l'adesivo avrà il tempo di incollarsi al pavimento.

NON pulire o incerare la grafica per almeno 24 ore dopo l'applica-
zione

Ciò consente alla grafica di aderire saldamente al pavimento.

PRATICHE DA EVITARE FINALITÀ

EVITARE di posizionare la grafica per pavimenti in prossimità di 

superfici che tendono a bagnarsi
Posiziona la grafica lontano da potenziali fonti di umidità. Pulisci 
immediatamente qualsiasi iquido o perdita sulla grafica.

Le grafiche possono diventare scivolose su pavimenti umidi 
e richiedono precauzioni per evitare lesioni dovute allo 
scivolamento.

EVITARE di posizionare la grafica per pavimenti nei percorsi di 

carrelli elevatori o macchinari pesanti
L'installazione su piastrelle irregolari o allentate comporta 
un aumento del rischio di inciampo e può causare danni alle 
piastrelle durante la rimozione della grafica.

EVITARE di installare la grafica per pavimenti su piastrelle incri-

nate, irregolari o allentate

Aderire alle fughe è più difficile. Pertanto, evitare di po-
sizionare i bordi della grafica sulle fughe per una migliore 
adesione al pavimento.

EVITARE di allineare i bordi della grafica lungo le fughe Grout lines are more difficult to adhere to. Therefore, avoid 
placing graphic edges on grout lines for best adhesion to 
the floor.
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MANUTENZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE FINALITÀ

1. Lavare e spolverare regolarmente  
Utilizzare soluzioni detergenti per rimuovere polvere e sporcizia dal 
vinile. Asciugare adeguatamente la grafica dopo la pulizia.

Per preservare al meglio il vinile per tutta la durata dell'invo-
lucro. Soluzioni consigliate: acqua leggermente saponata.

RIMOZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE FINALITÀ

1. Partendo da un angolo della grafica, tirare la grafica verso di 
sé, allontanandola dalla superficie con un angolo di 70-90 ° per 
facilitare il più possibile la rimozione  

Questa angolazione è la migliore per rendere la rimozione 
più rapida e semplice.

2.  Taglia e rimuovi in sezioni larghe 15 cm, una alla volta  
This will assist in removal of large floor graphics.

Sezioni più piccole richiedono meno forza per essere stac-
cate e rimosse

PRATICHE DA EVITARE FINALITÀ

NON rompere il vinile
Rimuovi il vinile a una velocità controllata.

La rimozione rapida del vinile può causare la rottura del 

vinile o la delaminazione dell'adesivo.


